COMUNE DI GERENZAGO
PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV Aprile, 17 - CAP. 27010

Tel.: 0382/967051

Fax: 0382/963321

P.I. e C.F.: 00493730188

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELL’ASILO NIDO,
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI GERENZAGO PER IL
PERIODO 01/09/2020 - 31/07/2025 - CIG 8378053C0A
VERBALE
SEDUTA DEL 07/08/2020
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE

Il giorno 7 del mese di AGOSTO, dell'anno 2020, alle ore 10:00 nella Sede Municipale
PREMESSO CHE
•

•

•

Con Deliberazione C.C. n. 7 del 05.03.2020 sono stati impartiti al Responsabile gli
indirizzi per l’affidamento del servizio di cui trattasi, stabilendo di procedere a mezzo
di procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. B D.Lgs 50/2016 ed approvato il capitolato prestazionale;
In esecuzione della suddetta deliberazione, con determinazione n. 35/2020 è stato
approvato apposito avviso pubblico per l’individuazione dei cinque operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata, disponendo di avvalersi a
tal fine della piattaforma e-procurement Sintel di Arca Lombardia S.P.A.;
Entro il termine perentorio previsto nell’avviso pubblico sono pervenute n. 7
manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate, come da elenco sotto
riportato:
N.

OPERATORE

PROT. SINTEL

1
2
3

VOLPI PIETRO S.R.L
CIRFOOD S.C.
SMA RISTORAZIONE
SRL
Sercar ristorazione
collettiva SPA
Sodexo Italia SPA
C.S.F. Costruzioni e
Servizi
Serenissima
Ristorazione SPA

1587630279285
1587983653263
1588077748027

4
5
6
7

•

1588767620630
1588835575655
1588923120135
1588935147601

con Determinazione a contrarre 68 del 21/07/2020 è stata indetta la procedura
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negoziata in oggetto ed approvata la documentazione di gara:
•

•

In data 22.07.2020 si è provveduto a lanciare sulla piattaforma e-procurement Sintel
di Aria Lombardia S.P.A la procedura n 127031774 e a richiedere la presentazione
della propria offerta ai seguenti operatori economici precedentemente ammessi a
partecipare alla procedura di cui trattasi:

Nome partecipante

Nazione

Prov.

Comune

VOLPI PIETRO S.R.L

Italia

LO

SANT'ANGELO
LODIGIANO

CIRFOOD S.C.

Italia

RE

REGGIO
NELL'EMILIA

SMA RISTORAZIONE SRL

Italia

BG

BERGAMO

Sercar ristorazione collettiva S.p.A.

Italia

BG

ALZANO
LOMBARDO

SODEXO ITALIA S.P.A.

Italia

MI

CINISELLO
BALSAMO

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA

Italia

VI

VICENZA

C.S.F. Costruzioni e Servizi

Italia

MI

MILANO

nel termine fissato per la presentazione dell’offerta attraverso la piattaforma Sintel,
ovvero entro il 06.08.2020, ore 12.00, risulta pervenuta una sola offerta da parte di:
N. protocollo

Nome
partecipante

Modalità
presentazione

Data

Stato
offerta

Forma singola

giovedì
6 agosto
2020
10.30.42
CEST

Valida

1596702642163
VOLPI PIETRO
S.R.L

•

successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con
Determina del Responsabile del servizio n. 82 del 07.08.2020, è stata nominata la
Commissione giudicatrice composta dai signori:
Dott.ssa Salvina Venezia – Presidente;
Dott.ssa Martina Suardi – Commissario esperto esterno;
Dott. Mauro Arati – Commissario esterno e segretario verbalizzante;

•

con il predetto provvedimento è stato conferito alla Commissione di procedere altresì
all'esame ed alla valutazione della documentazione di ammissione alla procedura;

•

i membri della Commissione hanno provveduto in data odierna a rendere apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l’insussistenza di cause di incompatibilità e
di astensione acquisita agli atti;

TUTTO CIO' PREMESSO
La Commissione come sopra nominata, constatata la regolarità della propria costituzione e la
presenza di tutti i suoi componenti, dà avvio ai lavori della prima seduta pubblica per la verifica
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della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara ai fini dell'ammissione
alla procedura.
La Commissione procede a dare atto che nessuno degli operatori economici invitati presenzia
alle operazioni di svolgimento della gara.
Preliminarmente all'avvio delle operazioni relative alla verifica dei documenti e delle
dichiarazioni richiesti dagli atti di gara, il Presidente illustra sinteticamente alla Commissione le
modalità di svolgimento della gara sulla piattaforma SINTEL, rimandando a quanto previsto
dagli atti di gara.
La Commissione, prima di dare avvio alle operazioni di apertura delle buste elettroniche
contenenti la documentazione amministrativa, procede a dare atto che entro il termine di
scadenza fissato dagli elaborati di gara per la presentazione delle offerte, risulta validamente
presentata sulla Piattaforma SINTEL, come da idoneo report prodotto dalla predetta
Piattaforma, una sola offerta da parte di Volpi Pietro SRL.
La Commissione procede quindi all'apertura ed alla verifica del contenuto della busta
telematica contenente la documentazione amministrativa BUSTA A - Documentazione
amministrativa" del disciplinare di gara.

Aperta la busta telematica "A - Documentazione Amministrativa" presentata da VOLPI PIETRO
S.R.L la Commissione procede a verificare la presenza ed il contenuto della documentazione
richiesta a pena di esclusione dagli elaborati di gara.
Da tale verifica risulta quanto di seguito riportato:
-- manca all'interno della busta amministrativa l'istanza di partecipazione alla gara - modulo 1,
debitamente compilata e sottoscritta. Tale dichiarazione, seppur ripetitiva per certi aspetti di
quanto già contenuto nel DGUE regolarmente presentato, contiene alcuni elementi a
completamento dello stesso.
La Commissione, nel prendere atto di quanto sopra, dispone di attivare la procedura del soccorso
istruttorio, consistente nella possibilità concessa alla ditta Volpi Pietro S.R.L. di far pervenire
l’istanza di partecipazione – modulo 1 mancante sottoscritta digitalmente dal Legale
rappresentante tramite piattaforma SINTEL alla sezione/link "comunicazioni", entro le ore 13:00 di
oggi.
Stante l’attivazione del soccorso istruttorio, Il Presidente sospende la seduta pubblica alle ore
10:53 comunicando all’operatore economico interessato, tramite piattaforma SINTEL alla
sezione/link "comunicazioni, che la Commissione riprenderà la seduta per la valutazione dei
documenti prodotti nell'ambito del soccorso istruttorio da Volpi Pietro srl, ai fini dell’ammissione
alla successiva fase della gara, alle ore 13:00 in data odierna.
ESAME DOCUMENTAZIONE PERVENUTA A SEGUITO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alle ore 13:00 riprende la seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa
prodotta da Volpi Pietro SRL nell'ambito del procedimento di soccorso istruttorio ai fini
dell'ammissione della stessa alla successiva fase della gara.
La Commissione dà atto che, entro il termine di scadenza assegnato a Volpi Pietro srl per
ottemperare alle integrazioni documentali richieste nell'ambito del soccorso istruttorio, risulta
validamente presentata tramite piattaforma Sintel sezione “comunicazioni” la seguente
documentazione:
- Modulo 1 Modello domanda di partecipazione.
La Commissione procede quindi a verificarne il contenuto.
In esito a tale verifica, la Commissione accerta che la documentazione prodotta con il soccorso
istruttorio è conforme a quanto prescritto dagli elaborati di gara.
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La Commissione, pertanto, ammette la ditta alla fase successiva della gara.

APERTURA BUSTA TECNICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO
La Commissione procede quindi all'apertura della busta telematica B • Offerta Tecnica, presentata
da Volpi Pietro srl.
Il Presidente dà atto che in sede di valutazione dell’offerta tecnica la Commissione si atterrà
ai criteri ed ai punteggi del disciplinare di gara.
La Commissione decide di:
− accertare che il documento presentato è stato redatto nel rispetto di quanto stabilito dal
disciplinare;
− di esprimere la valutazione attribuendo il punteggio al termine dell'esame di ogni
paragrafo riferito a ciascun dei criteri di valutazione di cui disciplinare di gara.
Viene accertato che l’offerta tecnica presentata da Volpi Pietro srl consta di un elaborato
contenente il progetto tecnico, da una serie di allegati (schede degli alimenti, schede delle
attrezzature, schede dei prodotti di sanificazione) e da dichiarazione di segretezza in merito al
contenuto dell’offerta tecnica.
Si constata che il progetto tecnico non sempre rispetta le indicazioni del disciplinare di gara in
merito al carattere e interlinea da utilizzare nella stesura dell’elaborato, essendovi numerosi
grafici e tabelle redatti con caratteri molto più piccoli di quanto indicato, che rendono non
perfettamente agevole la lettura. La Commissione ne terrà conto nell’attribuzione dei
punteggi.
Si procede quindi alla lettura ed esame dell'offerta tecnica presentata e ciascun componente
della Commissione esprime le proprie valutazioni, con conseguente attribuzione dei
coefficienti in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara.
Si procede quindi a calcolare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari, per ottenere quindi il punteggio conseguito da ogni concorrente relativamente al
criterio preso in considerazione, dato dalla moltiplicazione della media così ottenuta,
arrotondata al secondo decimale, per il punteggio massimo previsto per il criterio preso in
considerazione, come riassunto nella seguente tabella:
A) ORGANIZZAZIONE DEL Venezia Arati
PERSONALE
. MAX PUNTI 20

Suardi media

punti

A.1) Modello organizzativo
Max punti 15

0.5

0.5

0.5

7,5

A.2)
Figura
dietista/nutrizi
onista
Max punti 5

0.7

0.7

0,7

0,5

0,7

3,5

4

B) ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO
Max punti 25

B.1) Approvvigionamento e
stoccaggio delle derrate e
gestione imprevisti relativi
alle forniture
Max punti 15

0.7

0.7

0,7

0,7

10,5

B.2) Manutenzione
apparecchiature,
attrezzature, piano
delle disinfestazioni
e derattizzazioni e
gestione
emergenze
Max punti 10

0,7

0,7

0,7

0,7

7

C) FORNITURA ALIMENTI DI 0,7
DERIVAZIONE BIOLOGICA
E/O PRODOTTI TIPICI (DOP E
IGP)
MAX PUNTI 10

0,7

0,7

0,7

7

D) EDUCAZIONE
0,7
ALIMENTARE E
PROMOZIONE ALLA SALUTE
ED INTERVENTI CORRELATI
AL MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO
MAX PUNT 5
E)PROPOSTE
MIGLIORATIVE
PER
LA
GESTIONE DEL SERVIZIO
SENZA ALCUN ONERE A
CARICO DEL COMUNE
MAX PUNTI 20
E.1) Fornitura materiali ed 0,5
attrezzature ad integrazione i
quelle presenti con la finalità
di migliorare il sistema di
produzione/somministrazione
nonché il servizio in generale
Max punti 10

0,7

0,7

0,7

3,5

0,5

0,5

0,5

5

E.2) Eventuali altre proposte 0,5
migliorative
che
intende
sviluppare
il
concorrente
diverse dai punti precedenti
Max 10 punti

0,5

0,5

0,5

5

5

TOTALE PUNTEGGIO A+B+C+D+E
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Esaurite le operazioni di calcolo e di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, alle ore 16:10 il
Presidente dichiara chiusa la seduta riservata di valutazione dell’offerta, disponendo di proseguire
immediatamente in seduta pubblica per la lettura del punteggio attribuito all’offerta tecnica e
l’apertura della busta economica.
Prima di procedere all'apertura dell’offerta economica, il Presidente dà lettura del punteggio
assegnato all’offerta tecnica presentata da Volpi Pietro srl. dando atto che la stessa è ammessa
alla fase successiva della gara in quanto è stata superata la soglia di sbarramento di 40 punti
prevista dal disciplinare di gara.
APERTURA BUSTA ECONOMICA E PROPOSTA AGGIUDICAZIONE
La Commissione procede quindi all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica
formulata da VOLPI PIETRO SRL.
Si procede a dare lettura dell'offerta economica formulata in ribasso al prezzo posto a base di
gara, che risulta essere la seguente:
- ribasso percentuale unitario, comprensivo di ogni onere, pari al 8,17% sulle tariffe a base d’asta
per singolo pasto indicate nel capitolato;
- Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro € 1.500,00 per l’intera durata dell’affidamento.
- Costo della manodopera che sarà impiegata nel servizio ammonta ad € 159.322,50 per l’intera
durata dell’appalto.
Viene accertato che il documento presentato è stato redatto nel rispetto di quanto stabilito dal
disciplinare e si procede ad attribuire il punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara pari a
20 punti, pur in assenza di comparazione con altre offerte.
La Commissione giudicatrice ritiene che l’offerta prodotta da Volpi Pietro srl anche se unica, sia
congrua e conveniente ed in conseguenza di quanto sopra, approva la seguente graduatoria:
1) Volpi Pietro srl PUNTI 69,00/100 (sessantanove/100).
L’aggiudicazione è fatta con riserva di approvazione del presente verbale da parte del soggetto
competente. Si fa riserva, prima della stipula del contratto con l’aggiudicatario, di procedere alla
verifica del possesso dei requisiti generali e speciali.
Si trasmettono gli atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti di
competenza. Alle ore 16:25 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 6 (sei) facciate che, letto ed
approvato, viene sottoscritto come segue.
F.to Dott.ssa Salvina Venezia – Presidente
F.to Dott. Mauro Arati – Commissario
F.to Dott.ssa Martina Suardi – Commissario
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